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PREMESSA

In data 01/02/2014 a seguito delle abbondanti e persistenti piogge di fine gennaio 2014 si è 
avuta la riattivazione del dissesto classificabile come una vasta frana complessa (crolli di roccia in 
testa calanco, colate di fango diffuse ed estesi movimenti traslativi) su di un versante costituito da 
vallecole calanchive al cui piede si trovano la S.P. n.75, la S.P. n.138 ed alcune abitazioni in loc. 
Montevecchio in Comune di Cesena.

Nell’ambito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.174/2014 sono 
stati finanziati i lavori relativi a “11157 - Intervento urgente di consolidamento del movimento di 
versante in località Montevecchio” per un importo complessivo di € 300.000,00.

In data 03/02/2015 sono stati consegnati in via d’urgenza i lavori di cui all’intervento sopracitato 
ma non è stato possibile dare inizio agli interventi strutturali di consolidamento progettati a causa 
degli eventi meteo eccezionali registrati nel mese di febbraio 2015 che hanno causato una ulteriore 
riattivazione del dissesto.

Tali eventi meteo hanno interessato l’intero territorio regionale innescando numerosi  movimenti 
franosi particolarmente concentrati nell’area romagnola. Con deliberazione del 12/03/2015 il 
Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza

Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi in conseguenza delle eccezionali 
avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia- Romagna nei giorni 4-7 
febbraio 2015 è stata emessa l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.232 in 
data 30/03/2015.

Con l’Ordinanza il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato 
Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza con il compito di predispone un piano con 
l’indicazione degli interventi, anche di somma urgenza, per la messa in sicurezza delle aree 
interessate dagli eventi calamitosi e gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o 
maggiori danni a persone o a cose.

Con determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n.438 in data 
11/06/2015 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in 
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Regione 
Emilia- Romagna nei giorni 4-7 febbraio 2015”.

La determinazione sopracitata è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna (BURERT) n.129 in data 15/06/2015.

Il Piano sopracitato inserisce tra gli interventi urgenti da eseguire volti ad evitare situazioni di 
pericolo o maggiori danni a persone o a cose, il seguente:

N. prog. 31
Codice intervento: 11763
Prov. FC
Comune Cesena
Ente attuatore: Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Localizzazione: Montevecchio
Titolo intervento: Interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio da frana
Importo IVA incluso: € 210.000,00

Al progetto è assegnato il Codice Univoco di Progetto di intervento Pubblico (CUP): 
E17B15000200003.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area interessata dall’intervento di consolidamento è ubicata in località Montevecchio del 
Comune di Cesena (FC), sul versante in destra idrografica del fiume Savio a monte della 
confluenza con il torrente Borello, nei pressi dell’incrocio tra la S.P. n.138 e la S.P. n.75 (via 
Montevecchio).

Per l’inquadramento catastale si fa riferimento alla tavola n.4d “Planimetria catastale scala 
1:2.000”.

Area intervento su base CTR
Coordinate WGS84: 12;1924, Y: 44,0456

Coordinate ED50 32N X: 755.742; Y: 882.020

Perimetrazione del movimento franoso
su base CTR 1:5.000
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Foto aerea (Google maps)

Foto aerea AGEA 2011
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EVOLUZIONE DEL DISSESTO

Evento febbraio 2014

In data 01/02/2014 a seguito delle abbondanti e persistenti piogge di fine gennaio 2014 si è 
avuta la riattivazione del dissesto classificabile come una vasta frana complessa (crolli di roccia, 
colate di fango e movimenti rototraslativi) su di un versante costituito da vallecole calanchive al cui 
piede si trovano la S.P. n.75, la S.P. n.138 ed alcune abitazioni in loc. Montevecchio.

Dai primi rilievi effettuati è emerso che la nicchia di distacco, già osservata in precedenti 
sopralluoghi del marzo 2013, si era evoluta e la parte di campo a valle di essa si era abbassata 
fino a 4 metri, scoprendo il substrato roccioso costituito da alternanze di livelli pelitici prevalenti 
appartenenti alla Formazione a Colombacci.

Nella nottata del 07/02/2014 si è avuta un’ulteriore riattivazione del movimento franoso: buona 
parte del materiale roccioso già distaccato dal suo basamento ad almeno 30 metri di profondità, si 
è mosso spostandosi verso il fondo della vallecola come scivolamento traslativo avvicinandosi alle 
abitazioni. Domenica 09/02/2014 il fronte era ulteriormente avanzato ponendosi a m. 35 dagli 
edifici.

Vista la rapida evoluzione del dissesto e il permanere di una situazione di rischio per i residenti 
e i loro beni il Comune di Cesena, con determinazione n.206 del 20/02/2014, ha attivato 
l’esecuzione di lavori di somma urgenza (artt. 175-176 del D.P.R. 207/2010) affidando ad 
un’impresa locale la realizzazione delle prime opere di contenimento del dissesto. Inizialmente si è 
provveduto alla sola rimozione del terreno accumulato al piede per mantenere un franco di 
sicurezza a protezione degli edifici.

Nella sua evoluzione il dissesto ha distrutto una vecchia torre in disuso ed ha reso necessario lo 
spostamento di un palo ENEL della linea elettrica di media tensione.

Il Comune con ordinanza contingibile ed urgente del 05/03/2014 ha disposto lo sgombero 
dell’abitazione posta al piede.

Con nota PC.5287 del 17/04/2014 l’agenzia Regionale di Protezione Civile ha attivato il 
concorso finanziario ai sensi dell’art.10 della L.R. 1/2005 per interventi urgenti a salvaguardia della 
pubblica incolumità nel limite di € 100.000,00 verso il Comune di Cesena.

La situazione inerente il dissesto si è ulteriormente aggravata quando le intense piogge della 
giornata di domenica 27 aprile hanno provocato copiose colate di acqua e fango che si sono 
riversate nel cortile dell’adiacente edificio di quattro alloggi costringendo all’evacuazione 
temporanea delle 12 persone ivi residenti.

A fine maggio sono stati completati i lavori di somma urgenza del Comune di Cesena, per un 
importo complessivo di € 190.000,00, con il completamento della realizzazione di n.2 briglie in 
terra battuta e con la mobilizzazione di circa 40.000 mc di materiale al piede del dissesto a 
protezione delle abitazioni, delle linee elettriche e delle strade provinciali.

Evento febbraio 2015

La frana è rimasta in stato quiescente fino al febbraio 2015 quando a seguito delle intense 
precipitazione registrate a partire dai primi giorni del mese ha subito una repentina riattivazione.

Il movimento franoso si è riattivato con una velocità media di avanzamento al fronte di circa 2 
metri al giorno con accelerazioni in conseguenza dei vari periodi di piogge intense che si sono 
ripetuti durante la stagiona primaverile.

Sono stati attivati, a partire dal mese di febbraio, i lavori d’urgenza per la rimozione del terreno 
in accumulo al piede della frana per cercare di mantenere un franco di sicurezza sugli elementi a 
rischio: n.2 edifici, n.2 strade provinciali (S.P. 75 via Montevecchio e S.P. 138 via Gualdo) e linee 
elettriche ENEL di bassa e media tensione.

Durante la fase di massima criticità con ordinanza contingibile ed urgente del Comune di 
Cesena in data 25/03/2015 è stata disposta l’evacuazione dell’edificio di civile abitazione posto ai 
piedi del dissesto abitato da 10 persone. 

Il dissesto si estende per una lunghezza di 700 metri su un fronte di 50 metri e si stima un 
volume di terreno complessivamente coinvolto di più di 350.000 mc.
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Nell’ambito della Convenzione (Deliberazione di Giunta Regionale n. 135 e n.136/2011) tra 
l’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, l’Università’ di Modena e Reggio 
(Dipartimento Scienze della Terra) e l’Università di Bologna (Dipartimento di Scienze della Terra) è 
stato installato nel mese di maggio 2015 un sistema di monitoraggio temporaneo con ricevitori 
GPS.

Sono state eseguite n.2 campagne di indagini geognostiche ed un rilievo topografico per la 
caratterizzazione del sito.

Per l’inquadramento geologico e lo studio geotecnico si rimanda all’elaborato n.2 “Relazione 
geologica e geotecnica”.

Il dissesto si sviluppa su terreni agricoli privati ed al momento non rientra in zone perimetrate 
come aree a rischio di frana elevato nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei 
Bacini Regionali Romagnoli. E’ in corso la revisione del Piano Stralcio per l’inserimento della 
perimetrazione dell’area a rischio frana.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Obiettivi e finalità.

Considerato che l’area in dissesto con le ultime riattivazioni si estende per circa mq. 50.000 con 
una profondità della superficie di scivolamento che mediamente si attesta su circa m. 10, i volumi 
di terreno complessivamente coinvolti (compresi i volumi già spostati coi mezzi meccanici) sono 
dell’ordine di 500.000 mc senza considerare la presenza di materiale detritico nell’intorno delle 
nicchie di distacco che può essere potenzialmente coinvolto in riattivazioni ed estensioni del 
movimento franoso.

Su tali considerevoli volumi di terreno e considerate le risorse disponibili assegnate non è 
possibile progettare interventi di consolidamento che garantiscano la completa stabilizzazione 
della frana e la definitiva messa in sicurezza dell’area coinvolta. L’obiettivo dell’intervento di 
progetto è quello di mitigare quindi, per quanto possibile, il rischio di frana.

Gli interventi previsti nel presente progetto, di seguito elencati, sono da considerarsi di 
completamento ed integrativi rispetti a quelli in corso di esecuzione relativi al progetto “OCDPC 
174/2014 - 11157 - Intervento urgente di consolidamento del movimento di versante in località 
Montevecchio”.

Interventi previsti
1. Esecuzione di una briglia mediana in terra battuta. Tale opera fa parte di un sistema di 

rilevati in terra compattata di contenimento che hanno lo scopo di suddividere e 
parzializzare i carichi e le spinte dei terreni del corpo di frana.

2. Realizzazione di drenaggi profondi in trincea a tergo della briglia, per ridurre le sovra-
pressioni interstiziali drenando il detrito saturo, con scarico mediante condotta interrata, 
al fine di evitare la formazione di sacche d'acqua a tergo dell'opera.

3. Drenaggi in trincea sviluppati lungo il corpo di frana per raccogliere ed allontanare le 
acque di falda che saturano i terreni e/o in transito verticale all'interno di esso per 
fermare gli afflussi verso la superficie di scivolamento durante gli eventi meteorici.

4. Regimazione delle acque superficiali, con fossi e canalette, per ridurre i deflussi e le 
infiltrazioni di acqua nell’area in dissesto,

5. Riprofilatura e gradonatura dei versanti , rinverdimenti ed opere antierosive.

La localizzazione plano-altimetrica degli interventi è riportata negli elaborati grafici di progetto
(elaborati n.3).

Il dimensionamento delle opere è definito nel computo metrico estimativo (elaborato n.5).

Gli studi in corso di esecuzione dell'Università di Bologna Dipartimento di Scienze Geologiche e 
il monitoraggio messo in opera dall’Università di Modena e Reggio-Emilia hanno messo in 
evidenza la correlazione delle riattivazioni del movimento franoso con le precipitazioni prefigurando 
un modello geologico che caratterizza il corpo di frana come estremamente fratturato. Da qui la 
scelta progettuale di potenziare il sistema di drenaggio sia superficiale che in trincea allo scopo di 
raccogliere le acque meteoriche ed evitare il più possibile le infiltrazioni incontrollate nel corpo di 
frana.

I rilevati (briglie in terra compattata) verranno realizzati con il materiale scavato sul posto senza 
la necessità di approvvigionamenti esterni al cantiere.

Per i calcoli relativi al dimensionamento ed alla verifica delle opere strutturali si rimanda 
all’allegato della relazione Geologica e geotecnica.
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QUADRO ECONOMICO

I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della zona, tenuto 
conto del tipo di intervento e, in ogni caso, conformi al Prezziario della Regione Emilia Romagna, 
anno 2015.

A) Importo lavori a base d'appalto in Euro
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 166.160,50
A2) Costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
non soggetti a ribasso

2.869,00

Sommano 169.029,50
B) Somme a disposizione
B1) Spese tecniche incentivi progettazione
art. 92 D.Lgs. 163/06 (2% su A)

3.380,59

B2) IVA 22% sui lavori a base d’appalto 37.186,49
B3) Assicurazione progettisti (premio minimo) 201,71
B4) Assicurazione verificatori (0.87% su A) 201,71

Sommano 40.970,50
Totale 210.000,00

L’intervento trova copertura finanziaria sulla contabilità speciale n. 5942 istituita presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna ed intestata al Commissario Delegato -
Direttore Agenzia di Protezione Civile Regione Emilia-Romagna.

CRONOPROGRAMMA

Si stabilisce una durata dei lavori di 210 giorni. Nell’allegato Cronoprogramma vengono definite 
le diverse fasi lavorative e la loro durata temporale.

COSTI DELLA SICUREZZA

Su disposizione del Responsabile del procedimento, considerata l’urgenza dell’intervento e non 
prevedendo la presenza in cantiere di più imprese, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, in 
fase di progettazione non si è provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In ogni caso, sono stati conteggiati all’interno del quadro economico i costi reputati necessari 
per le misure preventive e protettive per la sicurezza del cantiere che, in sede di appalto, sono 
esclusi dall’importo soggetto a ribasso.

PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO

Considerato che, ai sensi della OPCM n. 232/2015, l’intervento riveste carattere d’urgenza è 
stato redatto direttamente il presente progetto esecutivo conforme a quanto previsto dal D.P.R. 
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Così come definito dal Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile di cui alla 
sopracitata Ordinanza l’intervento deve essere affidato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’atto di approvazione del Piano nel BURERT, quindi entro il 13/09/2015 e dovrà essere ultimato 
entro 12 mesi successivi all’affidamento.
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Dall’esame delle tavole del PRG del Comune di Cesena l’area di intervento ricade nel territorio 
rurale (ambito della collina) e in zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità 
- calanchi e frane attive (art.26 PTCP – art.74 NdA).

L’intervento non interessa aree tutelate di interesse paesaggistico, ai sensi dell’art.142 del 
D.Lgs. 42/2002 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, pertanto non è soggetto al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del Decreto sopracitato.

L’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923). Secondo 
le Procedure amministrative e le Norme tecniche relative alla gestione del Vincolo idrogeologico, ai 
sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 3/1999 “Riforma del sistema 
regionale e locale”, le opere di difesa idraulica ed idrogeologica, nonché la manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale, purché promosse 
dai Servizi Provinciali di Difesa del Suolo della Regione, ora Servizi Tecnici di Bacino, non sono 
soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico.

Ai sensi dell’art.10 L.R. 15/2013 - Semplificazione della disciplina edilizia, le opere pubbliche di 
interesse regionale non sono soggette ai titoli abilitativi edilizi.

L’intervento non ricade in aree protette, Parchi e Riserve regionali. Nelle vicinanze si trova il 
Sito di Interesse Comunitario “IT4080014 – SIC - Rio Mattero e Rio Cuneo”, appartenente alla 
Rete ecologica Natura 2000, che comunque, si sviluppa al di fuori dell’area dei lavori di 
consolidamento, oltre la S.P. 75 per Montevecchio, pertanto non si ritiene che gli interventi previsti 
possano determinare significative incidenze negative sul sito.

L’approvazione del progetto è effettuata dai competenti dirigenti del Servizio Difesa del suolo, 
della costa e bonifica ai sensi della determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del 
suolo e della costa n. 6200/2000, come modificata con determinazione n. 368/2010.

Le opere di progetto interessano terreni agricoli privati (i riferimenti catastali sono indicati 
nell’elaborato 4d “Planimetria catastale in scala 1:2.000 con elenco particellare).

I proprietari dei terreni hanno preso visione del presente progetto esecutivo e si sono impegnati 
ad autorizzare l’esecuzione delle opere previste sui terreni di proprietà a titolo gratuito e per tutta la 
durata dei lavori.

Ai sensi degli artt. 122 c.7 del D.Lgs. n.163/2006 “Codice contratti pubblici” l’affidamento dei 
lavori avverrà con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
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Comune di Cesena PRG 2000 - Tavola dei Sistemi

Area intervento – SIC - Rio Mattero e Rio Cuneo
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Nicchia di distacco lato nord ed ovest

Zona mediana briglia non più esistente
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Detrito su briglia di monte

Fronte movimento franoso ed accumulo detrito
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CRONOPROGRAMMA
Durata lavori giorni 210

Settimane
Lavorazione 1 4 8 1

2

1
6

2
0

2
4

2
8

3
0

Accantierameno
Rilevato in terra battuta 
(briglia mediana n.2) 
con drenaggi e relativo 
scarico in condotta 
trivellata
Drenaggi in trincea 
sviluppati lungo il corpo 
di frana
Regimazione delle 
acque superficiali, con 
fossi e canalette
Riprofilatura e 
gradonatura dei 
versanti , rinverdimenti 
ed opere antierosive.
Rimozione cantiere e 
ripristini


